
Parte integrante e sostanziale della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 6 del 22 giugno 2020

COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema di Atto Integrativo alle Convenzioni (ex art. 4, comma 1, punti c) ed e) del
Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa) così come

modificate con i relativi atti aggiuntivi ed aventi ad oggetto l’attuazione della
proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della Provincia di Belluno

- primo, secondo, e terzo stralcio

TRA

• il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall’on. Roger De Menech, nato a
Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli  Affari regionali  e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187
Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari
Regionali  e  le  Autonomie  nella  qualità  di  suo  delegato nel  Comitato Paritetico  per  la  gestione
dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di
Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;

• La Provincia di Belluno, codice fiscale 93005430256 e partita I.V.A. 00847010253, rappresentata da
___________ , nato/a a __________, il ___________, che interviene ed agisce nella sua qualità di
Presidente della stessa;

PREMESSO CHE:

 il  Comitato Paritetico -  Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di  Belluno hanno sottoscritto le
Convenzioni,  cosiddette “trasversali”,  di  seguito  denominate  per  brevità  Convenzioni,  aventi ad
oggetto l’attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della Provincia
di Belluno - primo, secondo, e terzo stralcio;

 in data  4 agosto 2016, prot. PAT n. 416062, è stata sottoscritta la Convenzione relativa al primo
stralcio, successivamente integrata con atti aggiuntivi, di cui da ultimo al quarto, sottoscritto in data
31 luglio 2019, prot. PAT n. 480423, ove gli interventi strategici approvati sono quantificati per un
importo complessivo di Euro 55.316.428,57, di cui Euro 27.610.000,00 finanziati con le risorse del
Fondo Comuni Confinanti;

 in data 30 marzo 2017, prot. PAT n. 184779, è stata sottoscritta la Convenzione relativa al secondo
stralcio, successivamente integrata con atti aggiuntivi, di cui da ultimo al quinto, sottoscritto in data
31 luglio 2019, prot. PAT n. 480443, ove gli interventi strategici approvati sono quantificati per un
importo complessivo di Euro 152.392.596,38, di cui Euro 113.078.737,34, finanziati con le risorse
del Fondo Comuni Confinanti;

 in data 20 novembre 2018, prot. PAT n. 701732, è stata sottoscritta la Convenzione relativa al terzo
stralcio, ove gli interventi strategici approvati sono quantificati per un importo complessivo di Euro
5.390.000,00, di cui Euro 3.750.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;

 l’articolo  20  del  Regolamento  interno  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  del  Comitato
paritetico per la gestione dell’Intesa, così come aggiunto con la deliberazione dello stesso Comitato
n.  14,  del  2 dicembre 2019 e recante “Disposizione transitoria sulle  funzioni  di  monitoraggio e

1



Parte integrante e sostanziale della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 6 del 22 giugno 2020

management per la programmazione 2013- 2018 dei progetti strategic i”, prevede che “al fine di
semplificare  le  procedure  amministrative  e  garantire  una  migliore  conoscenza,  qualificazione  e
diretta referenza sulle funzioni assegnate, la quota del contributo destinata alle attività trasversali
di  management,  conduzione,  coordinamento  e  monitoraggio  dei  progetti  per  il  periodo  di
programmazione  2013  –  2018  può  essere  rendicontata  direttamente  dalle  Regioni  e/o  dalle
Province  al  Fondo  Comuni  Confinanti  che  provvederà  alla  diretta  liquidazione.  Detta  quota  è
individuata negli  accordi già sottoscritti o in fase di  sottoscrizione che devono ricomprendere la
determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività” , con riferimento per
questo alla percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all’articolo 8,
comma 4, delle Convenzioni “trasversali”;

 con deliberazione n. 15, del 2 dicembre 2019, in attuazione del suddetto articolo 20, il Comitato
Paritetico ha approvato la modifica/integrazione delle Convenzioni “trasversali” in essere, stipulate
con la Regione Lombardia, la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto, per  l’attuazione delle
proposte di programma dei progetti strategici nei rispettivi territori provinciali;

 la  modifica/integrazione  delle  Convenzioni  “trasversali” è  stata  disposta  con  l’aggiunta  di  uno
specifico comma, 4 bis,  all’articolo 8, secondo quanto indicato nell’allegato A, costituente parte
integrante  e sostanziale  della deliberazione n. 15/2019,  nonché mediante la sottoscrizione di un
unico atto integrativo riferito a tutte le Convenzioni “trasversali” per l’attuazione della proposta di
Programma degli interventi strategici di ciascuna Provincia;

 la suddetta deliberazione ha altresì approvato lo “Schema tipo di scheda riepilogativa/di raccordo
fra progetti e soggetti beneficiari di cui all’art. 7 dell’Intesa con distinzione importi per funzioni di
monitoraggio e management” di cui all’Allegato B,  costituente parte integrante e sostanziale della
delibera stessa, disponendo che detta scheda debba essere poi allegata a ciascun atto integrativo;

 il  Comitato Paritetico ha, all’uopo, disposto di  delegare il  Presidente all’approvazione,  mediante
proprie  determinazioni,  degli  atti integrativi  alle  Convenzioni  “trasversali”  tuttora  in  essere  per
l’attuazione  della  proposta  di  Programma  degli  interventi  strategici  di  ciascuna  Provincia,
subordinatamente alla previa comunicazione ai soggetti beneficiari delle nuove schede riepilogative
dei progetti da allegare ai medesimi atti, e al decorso del termine di 15 giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni;

 le schede riepilogative/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all’articolo 7 dell’Intesa,
con distinzione degli importi per funzioni di monitoraggio e management, relativamente a ciascuna
delle Convenzioni di cui sopra, per l’attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici
nel territorio della Provincia di Belluno, sono state comunicate ai soggetti beneficiari con lettera  del
Fondo Comuni Confinanti, prot. PAT n. 40083, del 22 gennaio 2020, inviata via PEC, senza che essi
abbiano presentato delle osservazioni entro il termine di 15 giorni dal relativo ricevimento, salvo
quanto di seguito rilevato;

RILEVATO CHE:

 la Provincia di Belluno, come da Atto del suo Presidente, n. 49 di data 28 aprile 2017, riserva una
quota fissa dello 0,9%, calcolata sul contributo del Fondo Comuni Confinanti, assegnato ad ogni
progetto e ricompreso  nel 5% della quota di management, per il  funzionamento di una propria
struttura deputata alle funzioni di cui sopra;

 con note: prot.n. 2936, di data 4 febbraio 2020, prot. PAT n. 73575, e prot.n. 12161, di data 26
maggio 2020, prot PAT 286510, la Provincia di Belluno ha dato riscontro alla comunicazione del
Fondo Comuni confinanti prot. PAT n. 40083, del 22 gennaio 2020, precisando, anche in qualità di
ente  sottoscrittore  con  il  Comitato  Paritetico  –  Fondo  Comuni  Confinanti  delle  Convenzioni
“trasversali” citate:

• quanto  alle  schede  di  intervento:  n.  5,  -  “9/A  -  Concessione  di  indennizzo  alle  attività
produttive situate in Comune di San Vito di Cadore che hanno subito danni nel corso degli
eventi alluvionali e franosi del 4 agosto 2015”, e n. 6A, - “2(all. 5C) - Completamento del
progetto  “Comelico  –  Hochpustertal  A.S.S.E.T.  (Azione  di  Sviluppo  Socio  Economico  e
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Turistico)”-  Studio  di  fattibilità  tecnico-economica”,  entrambe  relative  alla  Convenzione
“trasversale”  di  cui  al  primo  stralcio,  e,  quanto  alle  schede  di  intervento:  n.  9,  -
“2_Miglioramento delle  condizioni  di  sicurezza  e viabilità nei  collegamenti principali  dei
Comuni  dell’Agordino  con  i  territori  confinanti  –  Lotto  1-risoluzione  criticità  lungo  il
costruendo Completamento della variante di Agordo”,  e n. 12, - “5_Realizzazione Centro
Benessere/SPA Pubblica”, entrambe relative alla Convenzione “trasversale” di cui al secondo
stralcio, che è esclusa l’applicazione della quota dello 0,9% per l’attività di management;

• quanto,  invece,  alla  scheda  di  intervento  n.  35,  di  cui  sempre  al  secondo  stralcio,
denominata “Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare” che la quota di
management da applicare è determinata nell’importo di Euro 1.757,14, corrispondente alla
percentuale dello 0,86%;

 di tali note della Provincia di Belluno, con lettere di data 8 giugno 2020, protocolli PAT n. 307280, n.
307338, n. 307525 e n. 307580, è stata data comunicazione ai soggetti beneficiari interessati, ai
quali sono state inviate le nuove schede riepilogative/di raccordo, prive, per i predetti interventi,
della quota di management ovvero con la quota di management rideterminata per una percentuale
inferiore a quella consueta dello 0,9%, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni entro il
termine congruamente rideterminato in 5 giorni dal relativo ricevimento;

 la  determinazione presidenziale  di  approvazione del  presente atto integrativo  è stata assunta il
giorno ___________, con il n. ___ ;

CONSIDERATO CHE

 si rende necessario modificare le Convenzioni di cui sopra, così come eventualmente integrate con i
relativi  atti  aggiuntivi,  al  fine  di  consentire  modalità  semplificate  di  liquidazione  della  quota,
ricompresa nella percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all’art.
8, comma 4;

ATTO INTEGRATIVO

Art. 1
(Oggetto dell’atto integrativo)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di
apportare alle convenzioni “trasversali”, così come integrate con i rispettivi atti aggiuntivi ed aventi
ad  oggetto  l’attuazione  della  proposta  di  Programma  di  progetti  strategici  nel  territorio  della
Provincia di Belluno – primo, secondo e terzo stralcio - le modifiche approvate con deliberazione n.
15,  del  2  dicembre  2019  del  Comitato  Paritetico  per  la  gestione  dell’Intesa  e successiva
determinazione del suo Presidente n. ___ del ____________, nonché specificate agli articoli 2, 3 e 4
del presente atto, al fine di consentire modalità semplificate di liquidazione della quota, ricompresa
nella percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all’art. 8, comma 4
delle  medesime  Convenzioni,  destinata al soggetto che svolge attività generale di management,
conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione per l’attuazione

della proposta di Programma dei progetti strategici – primo stralcio)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare
la  Convenzione  “trasversale”  stipulata in  data 4  agosto  2016,  prot.  PAT  n.  416062,  così  come
integrata con i suoi atti aggiuntivi ed avente ad oggetto l’attuazione della proposta di Programma di
progetti strategici nel territorio della Provincia di Belluno – primo stralcio, con l’inserimento, dopo il
comma 4 dell’articolo 8, del seguente nuovo comma:
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“4 bis. La percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, di
cui al comma precedente, ricomprende la quota  dello 0,9%, pari a complessivi Euro  233.190,00”
come  espressamente  indicati  nella  colonna  “Finanziamento  FCC”,  sottocolonna  “Management”,
della  scheda riepilogativa/di  raccordo che viene allegata al  presente atto integrativo,  quale sua
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A” e riferita alla Convenzione per l’attuazione della
proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di  Belluno – primo stralcio. “Ai fini
della quantificazione di tale importo complessivo, il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti
e la Provincia di Belluno concordano di escludere l’applicazione della percentuale dello 0,9% per le
seguenti schede di progetto: n. 5, - “9/A - Concessione di indennizzo alle attività produttive situate
in Comune di San Vito di Cadore che hanno subito danni nel corso degli eventi alluvionali e franosi
del 4 agosto 2015”, e n. 6A, - “2(all. 5C) - Completamento del progetto “ Comelico – Hochpustertal
A.S.S.E.T. (Azione di Sviluppo Socio Economico e Turistico)”- Studio di fattibilità tecnico-economica”.
L’importo complessivo, così determinato in Euro 233.190,00,  viene riconosciuto  alla Provincia di
Belluno, al  fine  dello  svolgimento  delle  attività  trasversali  di  management,  conduzione,
coordinamento e monitoraggio, e viene erogato come segue:
• anticipo  fino  al  40%  del  contributo  complessivo  per  stralcio  del  programma  dei  progetti

strategici,  da  cui  viene  detratto  l’eventuale  importo  già  pagato,  alla  sottoscrizione  dell’atto
integrativo” così come costituito dal presente;

• “fino al  90% del  contributo per  stralcio del  programma dei  progetti strategici,  sulla  base di
fabbisogni periodici di cassa, almeno semestrali, su richiesta e sottoscrizione del responsabile
dell’organo competente dell’Ente.
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all’anticipo dovrà essere presentata una
relazione illustrativa delle  attività e un prospetto delle spese sostenute che dimostri di aver
utilizzato  almeno  l’80%  di  quanto  precedentemente  erogato  dal  Fondo  Comuni  Confinanti,
anche  come  anticipo,  corredate  da  una  dichiarazione  resa  dal  responsabile  dell’organo
competente dell’Ente attestante l’effettivo pagamento delle stesse spese;

• il  restante 10% alla  chiusura di  tutti i  progetti per stralcio  del  programma, sulla  base della
relazione  finale  dei  progetti  e  di  delibera/determinazione/decreto  dell’organo  competente
dell’Ente che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute”.

2. Il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, a seguito
della  modifica  apportata  con  il  presente  atto  integrativo,  rimangono  invariati  sia  l'importo
complessivo  dei  progetti,  pari  a  Euro  55.316.428,57, sia  il  finanziamento  del  Fondo  Comuni
Confinanti con le  risorse  di  cui  all'articolo 6,  comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'Intesa,  pari  a  Euro
27.610.000,00.

3. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2016, così come integrata con i suoi atti
aggiuntivi, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto integrativo.

Art. 3
(Modifiche alla Convenzione per l’attuazione

della proposta di Programma dei progetti strategici – secondo stralcio)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare
la Convenzione “trasversale” stipulata 30 marzo 2017, prot. Pat. n. 184779, così come integrata con
i  suoi  atti aggiuntivi  ed  avente ad oggetto l’attuazione della  proposta di  Programma di  progetti
strategici nel  territorio  della  Provincia  di  Belluno  –  secondo stralcio, con  l’inserimento  dopo  il
comma 4 dell’articolo 8, del seguente nuovo comma:

“4 bis. La percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, di
cui al comma precedente, ricomprende la quota  dello 0,9%, pari all’importo complessivo di Euro
957.320,78” come  espressamente  indicati  nella  colonna  “Finanziamento  FCC”,  sottocolonna  “
Management”, della scheda riepilogativa/di raccordo che viene allegata al presente atto integrativo
quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  sotto  la  lettera  “B”  e  riferita  alla  Convenzione  per
l’attuazione  della  proposta  di  Programma  dei  progetti  strategici  per  la  Provincia  di  Belluno  –

4



Parte integrante e sostanziale della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 6 del 22 giugno 2020

secondo stralcio. “Ai fini della quantificazione di tale importo complessivo, il  Comitato Paritetico -
Fondo Comuni  Confinanti e  la  Provincia di  Belluno concordano di  escludere l’applicazione della
percentuale dello 0,9% per le seguenti schede di progetto: n. 9 - “2_Miglioramento delle condizioni
di sicurezza e viabilità nei collegamenti principali dei Comuni dell’Agordino con i territori confinanti –
Lotto 1-risoluzione criticità lungo il costruendo Completamento della variante di Agordo”, e n. 12 -
“5_Realizzazione  Centro  Benessere/SPA  Pubblica”,  e,  quanto  alla  scheda  di  intervento  n.  35  -
“Progetto di investimento per attività di natura agroalimentare” di individuare la quota specifica di
Euro  1.757,14,  corrispondente  alla  percentuale  dello  0,86%.  L’importo  complessivo,  così
determinato  in  Euro  957.320,78,  viene  riconosciuto  alla  Provincia  di  Belluno al  fine  dello
svolgimento delle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, e
viene erogato come segue:
• anticipo  fino  al  40%  del  contributo  complessivo  per  stralcio  del  programma  dei  progetti

strategici,  da  cui  viene  detratto  l’eventuale  importo  già  pagato,  alla  sottoscrizione  dell’atto
integrativo” così come costituito dal presente;

• “fino al  90% del  contributo per  stralcio  del  programma dei  progetti strategici,  sulla  base di
fabbisogni periodici di cassa, almeno semestrali, su richiesta e sottoscrizione del responsabile
dell’organo competente dell’Ente. 
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all’anticipo dovrà essere presentata una
relazione illustrativa delle  attività e un prospetto delle spese sostenute che dimostri di aver
utilizzato  almeno  l’80%  di  quanto  precedentemente  erogato  dal  Fondo  Comuni  Confinanti,
anche  come  anticipo,  corredate  da  una  dichiarazione  resa  dal  responsabile  dell’organo
competente dell’Ente attestante l’effettivo pagamento delle stesse spese;

• il  restante 10% alla chiusura di tutti i progetti per stralcio/ambito del programma, sulla base
della relazione finale dei progetti e di delibera/determinazione/decreto dell’organo competente
dell’Ente che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute”.

2. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, a seguito
della  modifica  apportata  con  il  presente  atto  integrativo,  rimangono  invariati  sia  l'importo
complessivo  dei  progetti,  pari  a  Euro  152.392.596,38,  sia  il  finanziamento  del  Fondo  Comuni
Confinanti con le  risorse  di  cui  all'articolo 6,  comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'Intesa,  pari  a  Euro
113.078.737,34.

3. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2017, così come integrata con i suoi atti
aggiuntivi, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto integrativo.

Art. 4
(Modifiche alla Convenzione per l’attuazione

della proposta di Programma dei progetti strategici – terzo stralcio)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare
la Convenzione “trasversale” stipulata il 20 novembre 2018, prot. Pat. n. 701732, avente ad oggetto
l’attuazione  della  proposta  di  Programma  di  progetti  strategici  nel  territorio  della  Provincia  di
Belluno – terzo stralcio,  con l’inserimento dopo il  comma 4 dell’articolo 8,  del  seguente nuovo
comma:

“4 bis. La percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, di
cui al comma precedente, ricomprende la quota  dello 0,9%,  pari a complessivi Euro 33.750,00”
come  espressamente  indicati  nella  colonna  “Finanziamento  FCC”,  sottocolonna  “Costo
management”, della scheda riepilogativa/di raccordo che viene allegata al presente atto integrativo
quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  sotto  la  lettera  “C”  e  riferita  alla  Convenzione  per
l’attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Belluno – terzo
stralcio. “L’importo complessivo viene riconosciuto alla Provincia di Belluno al fine dello svolgimento
delle  attività  trasversali  di  management,  conduzione,  coordinamento  e  monitoraggio,  e  viene
erogato come segue:
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• anticipo  fino  al  40%  del  contributo  complessivo  per  stralcio  del  programma  dei  progetti
strategici,  da  cui  viene  detratto  l’eventuale  importo  già  pagato,  alla  sottoscrizione  dell’atto
integrativo” così come costituito dal presente;

• “fino al  90% del  contributo per  stralcio  del  programma dei  progetti strategici,  sulla  base di
fabbisogni periodici di cassa, almeno semestrali, su richiesta e sottoscrizione del responsabile
dell’organo competente dell’Ente. 
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all’anticipo dovrà essere presentata una
relazione illustrativa delle  attività e un prospetto delle spese sostenute che dimostri di aver
utilizzato  almeno  l’80%  di  quanto  precedentemente  erogato  dal  Fondo  Comuni  Confinanti,
anche  come  anticipo,  corredate  da  una  dichiarazione  resa  dal  responsabile  dell’organo
competente dell’Ente attestante l’effettivo pagamento delle stesse spese;

• il  restante 10% alla chiusura di tutti i progetti per stralcio/ambito del programma, sulla base
della relazione finale dei progetti e di delibera/determinazione/decreto dell’organo competente
dell’Ente che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute”.

2. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, a seguito
della  modifica  apportata  con  il  presente  atto  integrativo,  rimangono  invariati  sia  l'importo
complessivo  dei  progetti,  pari  a  Euro  5.390.000,00,  sia  il  finanziamento  del  Fondo  Comuni
Confinanti con le  risorse  di  cui  all'articolo 6,  comma 1,  lettere a)  e  b),  dell'Intesa,  pari  a  Euro
3.750.000,00.

3. I contenuti della Convenzione, sottoscritta in data 20 novembre 2018,  vengono riconfermati, salvo
quanto modificato con il presente atto integrativo.

Roma, il ______________________________________

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINANTI

- on. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- __________ -
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